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Prot. n. 12/19 Roma, 18 gennaio 2019 
  
Comunicazione via E-Mail 
n. 2 fogli compreso il presente 

 Preg.mi Sig.ri Presidenti   

 dei C.O.A. Distrettuali  

 LORO SEDI 

 

 e per conoscenza Preg.mo Sig.  

  Avv. Andrea Mascherin 

  Presidente del CNF  

 

 Preg.mi Sig.ri Presidenti   

 dei C.O.A.  

 

 Preg.mi Sigg.ri Presidenti e Coordinatori 

 Delle Unioni Regionali  

 ed Interregionali Forensi  

 

 Preg.mi Sigg.ri Presidenti 

 delle Associazioni Forensi  

 e delle Associazioni Specialistiche 

 

 Preg.mi Sigg.ri  

 Componenti dell’OCF 

 

 RISPETTIVE SEDI 

 

 

 

 

OGGETTO: CERIMONIE DI INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2019 

 

Caro Presidente, 

la Giurisdizione, e con essa l’Avvocatura, sta vivendo da lungo tempo una preoccupante 

crisi che va progressivamente ad aggravarsi. 

…/… 
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A tale crisi vanno oggi ad aggiungersi taluni interventi del Governo e della maggioranza 

parlamentare che contengono un enorme potenziale distorsivo della Giurisdizione e della 

funzione difensiva. Ci si riferisce come ovvio, in primo luogo, alla riforma della 

prescrizione penale ormai approvata (seppur con la previsione del differimento della sua 

efficacia); ma del pari si fa riferimento al codice della crisi di impresa, appena  divenuto 

legge dello Stato; così come si rimanda alle ipotesi di modifica del processo penale e di 

quello civile e ad altre riforme normative già in corso di esame in Parlamento (ad es. il 

DDL in materia di “affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”). 

 

Valutando l’estrema gravità della situazione e la necessità di dare massimo risalto alle 

ragioni generali che muovono l’Avvocatura a protestare vibratamente, l’Assemblea 

dell’Organismo Congressuale Forense ha approvato una serie articolata di iniziative 

(comprendenti l’organizzazione di una manifestazione a carattere nazionale e locale, per 

rivendicare la centralità della difesa dei diritti dei cittadini e del lavoro, e la convocazione 

di una sessione ulteriore del Congresso sui temi de: 1) la salvaguardia del ruolo della 

Giurisdizione per la tutela dei diritti dei cittadini e della collettività; 2) le prospettive di 

riforma del codice di procedura penale), di cui si darà adeguata e puntuale  informazione 

con separata comunicazioni. 

 

In tale contesto, con deliberazione dell’11.01.2019, si è ritenuto opportuno manifestare le 

preoccupazioni dell’Avvocatura anche in occasione delle cerimonie di inaugurazione 

dell’anno giudiziario che si terranno nei Distretti di Corte d’Appello il prossimo 26.02.2019 

e pertanto Ti allego una nota informativa delle ragioni delle nostre proteste, della quali 

vorremmo fosse data comunicazione in tale sede.  

Al riguardo, ove Tu condivida le ragioni espresse nel testo allegato e l’opportunità che 

divengano oggetto della cerimonia, potresti, secondo quanto riterrai opportuno, darne 

conto personalmente o nel corso del Tuo intervento o leggendo direttamente il documento 

ovvero, in alternativa, chiedendo che dello stesso dia lettura uno dei Componenti di OCF 

espressione del Tuo Distretto.  

 

Potrai inoltre valutare se sia possibile ed opportuno, secondo la Tua sensibilità e le 

specificità che il Distretto offre, che durante l’intervento del rappresentante del Governo gli 

Avvocati presenti alla cerimonia manifestino il proprio dissenso o abbandonando l’aula o 

dando corso ad altre forme tacite e visibili di protesta (come alzarsi e voltarsi o simili).  

 

 

…/… 
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Nel ringraziarTI anticipatamente per la collaborazione che vorrai prestare, invio a Te e al 

Consiglio che presiedi i più cordiali saluti miei e dei componenti dell’Ufficio di 

Coordinamento. 

 

 Il Coordinatore 
 Avv. Giovanni Malinconico 

  


